
COS’È ART BONUS
MISURE URGENTI PER FAVORIRE IL MECENATISMO CULTURALE

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con 
modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art 

bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

L’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, 
a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

COME DIVENTARE UN MECENATE DI CULTURA

Usufruisci così delle agevolazioni fiscali!

■ CONTATTACI

Se vuoi effettuare una erogazione liberale a sostegno delle attività della Domus Mazziniana, contattaci per avere tutte le informazioni necessarie ad accedere ai 

benefici fiscali dell’Art bonus.

■ EFFETTUA IL BONIFICO

A questo punto puoi effettuare il versamento specificando nella causale 

Art bonus - Istituto Domus Mazziniana - Sostegno attività istituzionale anno 2019”.

Sul conto corrente dell’Istituto:

Banca di Pisa e Fornacette. Credito Cooperativo. Sede di Pisa  - L.no Pacinotti n. 7 — 56124 Pisa (PI)

IBAN: IT52Z0856214003000012422119

Una volta effettuato il versamento contattaci per consentirci di confermare il ricevimento del denaro sul portare art bonus. 

■ SCARICA  LA DICHIARAZIONE SU https://artbonus.gov.it/

A questo punto potrai scaricare l’autodichiarazione dal sito da conservare insieme al bonifico effettuato per la presentazione nella prossima denuncia dei 

redditi. 

RIAVRAI IN TRE ANNI IL 65% DI QUANTO DONATO



COME USEREMO 
I tuoi soldi

La Domus Mazziniana promuove attività scientifiche, didattiche e divulgative per la 
diffusione della conoscenza del Risorgimento e della storia Repubblicana rivolte alla 
cittadinanza.

■ Visite guidate gratuite del Museo

■ Attività didattiche e formative per insegnanti e studenti 

■ Laboratori ludico-educativi per bambini e famiglie  

■ Presentazione di libri e conferenze  scientifiche

■ Apertura dell’archivio e della biblioteca agli studiosi 

■ Mostre tematiche e convegni
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